CAMPFOUR - REGOLE COMPOR TAMENTALI
1) Gli arrampicatori all’atto del primo accesso devono sottoscrivere l’atto di assunzione della piena responsabilità: l’utente riconosce inoltre che né il gestore (Campfour S.R.L.), né tantomeno il suo
personale rispondono per eventuali danni o ferite causati dalla sua attività a se stesso o a terzi, ed esonera pertanto Campfour S.R.L. i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi responsabilità al riguardo. La pratica dell’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso, per tanto ogni fruitore della palestra è pienamente responsabile per i danni cagionati a persone e/o
cose derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente regolamento.
2) Ogni frequentatore deve adottare un comportamento educato, diligente ed igienico per evitare rischi per se stesso e per gli altri. È vietato turbare l’ambiente con schiamazzi urla e con una
condotta che non sia consona all’attività sportiva.
3) È obbligatorio utilizzare esclusivamente la magnesite fornita dalla palestra, per tanto è vietato l’utilizzo del proprio sacchetto del magnesio ed è altresì limitare al minimo indispensabile l’utilizzo
della magnesite, in modo tale da ridurre la quantità di polvere sulle prese e assicurare l’igiene dell’ambiente.
4) Ogni utente per potere accedere al materasso ed agli spogliatoi è obbligato a togliere le proprie scarpe, lasciandole negli appositi spazi (ingresso o spogliatoio).È vietato arrampicare a piedi nudi
o con l’infradito. Sono autorizzate solo scarpette d’arrampicata pulite e asciutte.
5) Su ciascuna via di salita è consentito arrampicare una sola persona per volta. Ognuno potrà iniziare la salita solo quando chi lo precede sia sceso a terra ( i frequentatori sono tenuti a rispettare il
proprio turno di salita). E’ vietato sostare sui materassi sotto a chi sta usufruendo del boulder.
6) Prima di iniziare la salita è obbligo dello scalatore controllare la corretta posizione dei materassi di protezione. Il salto dal boulder sul tappeto deve avvenire in modo controllato, salvaguardando
sia la propria incolumità che quella degli altri.
7) Durante la scalata, è vietato indossare anelli, catenine, orologi e bracciali e/o trasportare nelle tasche oggetti rigidi o appuntiti che possano causare lesioni o traumi a sé stessi e/o altri. Non è
consentito scalare e/o parare con telefonini o cuffiette.
8) E’ vietato bere bevande alcoliche e fumare in tutto il locale della palestra. Bevande e cibarie devono essere obbligatoriamente lasciate e/o consumate all’ingresso o negli spogliatoi. E’ pertanto
vietato introdurre liquidi e non sul tappeto.
9) E’ vietato occupare l’area dedicata all’arrampicata per svolgere attività ad essa estranee: coloro che violano le disposizioni del regolamento possono essere allontanati dalla Palestra dal personale
addetto.
10) E’ vietato scavalcare o sporgersi dal “parapetto” della zona alta “CHILL ZONE” (settore due), è inoltre vietato danneggiare e rubare nella medesima zona gli oggetti forniti agli utenti di Campfour
Boulder.
11) È vietato manomettere qualunque attrezzatura tecnica presente in palestra (prese, materassi...), anche in caso di anomalie. L’utente che rilevi eventuali anomalie nelle attrezzature è tenuto a
segnalarle tempestivamente al personale della palestra.

Regolamento

1) L’utente che accetta il presente regolamento dichiara di essere in buona
salute e di non essere afflitto da alcuna patologia cardiaca o di altra natura
incompatibile con la pratica dell’arrampicata. Nel caso che l’utilizzatore sia
un minore è il genitore o il responsabile che firma a certificare la sua idoneità
fisica per l’arrampicata.
2) L’arrampicata boulder e quella sportiva sono sport potenzialmente pericolosi: sottoscrivendo il presente regolamento l’utente dichiara di conoscere
le tecniche di arrampicata e di sicurezza (parare il proprio compagno durante la salita). L’utente si impegna a rapportare le attività svolte alle proprie
capacità tecniche nonché a quelle dell’eventuale compagno di arrampicata
prescelto. L’utente dichiara, in relazione a tali aspetti, di non necessitare di
alcun insegnamento in proposito. La pratica dell’arrampicata pu comportare, in ogni caso, un rischio di infortunio accidentale a sé o a terzi derivante da
possibili cadute.
3) Campfour S.R.L. non si assume l’obbligo della custodia dei materiali: non
si assume nessuna responsabilità per perdita o furto di attrezzatura, abbigliamento oppure altri oggetti personali. Questo vale per tutta l’area interna
ed esterna della palestra di arrampicata e degli spogliatoi.
4) Campfour S.R.L. non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio durante
la fruizione libera delle pareti di arrampicata, che viene quindi svolta in
autonomia dall’utente. Il personale della palestra Campfour Boulder è,
peraltro, autorizzato a spiegare e mostrare le regole, e le tecniche di sicurezza, agli utenti che commettono errori. Il personale della palestra è, altresì,
autorizzato ad ammonire eventuali trasgressori e, nel caso, a interdire l’utilizzo delle pareti agli utenti che mettono in atto comportamenti potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri, o chiunque non rispetti le disposizioni
del presente regolamento. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del
prezzo del biglietto.
5)I frequentatori sono dunque tenuti ad attenersi a quanto disposto dal
personale di servizio al fine di garantire la massima sicurezza; assumendo
quindi un comportamento prudente, diligente ed adeguato all’elevato
grado di pericolosità dell’attività dell’arrampicata.
6)Il presente regolamento può essere suscettibile a modificazioni nel tempo:
ogni modifica sarà comunicata tempestivamente agli utenti della palestra.

Accesso alla palestra

1)L’accesso alla palestra di arrampicata è concesso solo a persone munite di
ticket oppure abbonamento e dopo l’avvenuta firma sul modulo d’ingresso:
i minori di 14 anni possono accedere alla palestra solo accompagnati da un
genitore oppure chi ne fa le veci dopo avvenuta autorizzazione firmata.
Ai minori di 18 anni è concesso l’accesso alla palestra di arrampicata solo
dopo avvenuta autorizzazione per minori firmata da un genitore oppure di
chi ne fa le veci. Per i partecipanti di corsi si assume la responsabilità
l’istruttore.
2)L’accesso alla palestra di arrampicata è consentito negli orari di apertura
riportati in bacheca: eventuali aperture o chiusure straordinarie verranno
comunicate in bacheca e su sito web. La palestra potrà previo avviso, essere
occasionalmente chiusa o parzialmente inagibile (manutenzione, corsi,
manifestazione ecc..).
3)Per il noleggio di attrezzatura è prevista una quota (suscettibile a variazioni
nel tempo). Saranno raccolti anche i dati del noleggiatore. Furto verrà
automaticamente denunciato alle autorità competenti.
Le scarpe di arrampicata vengono disinfettate dopo ogni utilizzo (nonostante consigliamo di portare le calze per motivi igienici).
4)Il costo da sostenere per l’accesso alla palestra è riportato in bacheca, tali
tariffe sono suscettibili a variazioni nel tempo.
Tutti i ticket, indipendentemente se giornalieri oppure abbonamenti, sono a
titolo personale e non sono trasferibili, pena il ritiro del ticket.
5)Per usufruire delle riduzioni di prezzo previsti dalla palestra per ticket o
abbonamenti è necessario e obbligatorio presentare un documento valido al
personale addetto.
6)Per riuscire a gestire il numero di utenti all’interno della palestra chiediamo al momento dell’ingresso un documento d’identità che verrà restituito al
momento dell’uscita.

Tutti gli utilizzatori sono tenuti a:
- Togliere le proprie scarpe, lasciandole negli appositi spazi (ingresso o spogliatoio), indossando esclusivamente ciabatte.
- Utilizzare esclusivamente la magnesite fornita dalla stessa palestra.
- Comunicare tempestivamente al personale responsabile anomalie e deformità delle strutture di arrampicata, anche qualora le stesse siano solo apparenti, in par ticolare per quanto riguarda attrezzature, prese, appoggi o materassi di protezione.
- Fare buon uso di tutti gli oggetti sia fissi che mobili presenti all ’interno della palestra anche se non strettamente necessari per l ’esercizio dell’attività spor tiva.
- Accettare con la sottoscrizione del presente regolamento e di volere correre i pericoli, anche quelli più imprevedibili e
inevitabili connessi all’esercizio dell ’arrampicata quale attività potenzialmente pericolosa o determinati da fattori esterni.
- Non rimuovere, spostare e/o aggiungere appigli e appoggi che consentono l ’arrampicata sulle pareti della palestra.

CAMPFOUR - RULES OF CONDUC T
1) Climbers upon first access must sign the deed of assumption of full responsibility: the user also acknowledges that neither the manager (Campfour S.R.L.), nor his staff are liable for any damage
or injuries caused by his activity. itself or to third parties, and therefore exempts Campfour S.R.L. its shareholders, directors, employees and collaborators from any responsibility in this regard.
Climbing is a potentially dangerous sport, therefore every user of the gym is fully responsible for any damage caused to people and / or property resulting from failure to comply with the rules of
this regulation.
2) Each visitor must adopt a polite, diligent and hygienic behavior to avoid risks for himself and for others. It is forbidden to disturb the environment with shouting, shouting and conduct that is not
suited to sporting activity.
3) It is mandatory to use only the chalk provided by the gym, therefore it is forbidden to use your own bag of magnesium and it is also necessary to limit the use of chalk to the minimum necessary,
in order to reduce the amount of dust on the holds and ensure the environmental hygiene.
4) In order to access the mattress and the changing rooms, each user is obliged to remove their shoes, leaving them in the appropriate spaces (entrance or changing room). Climbing barefoot or
with flip-flops is prohibited. Only clean and dry climbing shoes are authorized.
5) Only one person is allowed to climb on each route at a time. Everyone will be able to start the climb only when those who precede him have descended to the ground (visitors are required to
respect their own turn of ascent). It is forbidden to stop on the mattresses under those who are taking advantage of the boulder problem.
6) Before starting the climb, the climber must check the correct position of the protective mattresses. The jump from bouldering onto the carpet must be done in a controlled manner, safeguarding
both one's own safety and that of others.
7) During the climb, it is forbidden to wear rings, chains, watches and bracelets and / or carry rigid or sharp objects in the pockets that could cause injury or trauma to oneself and / or others.
Climbing and / or parrying with mobile phones or headphones is not allowed.
8) It is forbidden to drink alcoholic beverages and smoke anywhere in the gym. Drinks and food must be left and / or consumed at the entrance or in the changing rooms. It is therefore forbidden to
introduce liquids and not on the carpet.
9) It is forbidden to occupy the area dedicated to climbing to carry out activities unrelated to it: those who violate the provisions of the regulation can be removed from the gym by the staff.
10) It is forbidden to climb over or lean over the "parapet" of the upper "CHILL ZONE" area (sector two), it is also forbidden to damage and steal the items provided to Campfour Boulder users in the
same area.
11)It is forbidden to tamper with any technical equipment present in the gym (sockets, mattresses ...), even in the event of anomalies. The user who detects any anomalies in the equipment is
required to promptly report them to the gym staff.

Regulation

1)The user who accepts this regulation declares to be in good health and not
to be afflicted by any heart disease or other nature incompatible with the
practice of climbing. In the event that the user is a minor, it is the parent or
manager who signs to certify his physical fitness for climbing.
2) Bouldering and sport climbing are potentially dangerous sports: by
subscribing to this regulation, the user declares that he is familiar with
climbing and safety techniques (blocking his partner during the climb). The
user undertakes to relate the activities carried out to their own technical
skills as well as to those of any chosen climbing partner. The user declares, in
relation to these aspects, that he does not need any teaching in this regard.
The practice of climbing can involve, in any case, a risk of accidental injury to
oneself or to third parties resulting from possible falls.
3) Campfour S.R.L. does not assume the obligation of custody of materials: it
does not assume any responsibility for loss or theft of equipment, clothing
or other personal items. This applies to the entire indoor and outdoor area of
the climbing gym and changing rooms.
4) Campfour S.R.L. does not carry out any educational or support activities
during the free use of the climbing walls, which is therefore carried out
independently by the user. Furthermore, the staff of the Campfour Boulder
gym is authorized to explain and show the rules and safety techniques to
users who make mistakes. The gym staff is also authorized to admonish any
transgressors and, if necessary, to prohibit the use of the walls by users who
engage in potentially dangerous behaviors for themselves, for others, or
anyone who does not comply with the provisions of this document. regulation. In this case, no refund of the ticket price is due.
5)Visitors are therefore required to comply with the provisions of the service
staff in order to ensure maximum safety; thus assuming a prudent, diligent
and appropriate behavior for the high degree of danger involved in climbing.
6)This regulation may be subject to changes over time: any changes will be
promptly communicated to the users of the gym.

Access to the gym

1)Access to the climbing gym is only granted to people with a ticket or
season ticket and after having signed the entry form:
children under 14 can access the gym only accompanied by a parent or
whoever takes his place after having signed authorization.
Children under 18 are allowed access to the climbing gym only after authorization for minors signed by a parent or guardian. The instructor assumes
responsibility for course participants.
2)Access to the climbing gym is allowed during the opening hours shown on
the notice board: any extraordinary openings or closures will be communicated on the notice board and on the website. The climbing gym may, upon
notice, be occasionally closed or partially unusable (maintenance, courses,
event, etc.).
3)There is a fee for the rental of equipment (subject to changes over time).
The renter's data will also be collected. Theft will be automatically reported
to the competent authorities.
Climbing shoes are disinfected after each use (although we recommend
wearing socks for hygienic reasons).
4)The cost to be incurred for access to the gym is shown on the notice board,
these rates are subject to change over time.
All tickets, regardless of whether they are daily or season tickets, are personal and non-transferable, under penalty of collecting the ticket.
5)To take advantage of the price reductions provided by the gym for tickets
or season tickets, it is necessary and mandatory to present a valid document
to the staff in charge.
6)In order to manage the number of users inside the gym, we ask for an
identity document upon entry which will be returned upon exit.

All users are required to:
- Remove your shoes, leaving them in the appropriate spaces (entrance or changing room), wearing only slippers.
- Use only chalk provided by the same gym.
- Promptly notify the responsible personnel of any anomalies and deformities of the climbing struc tures, even if they are
only apparent, in par ticular with regard to equipment, holds, suppor ts or protec tive mattresses.
- M ake good use of all fixed and mobile objec ts inside the gym, even if not stric tly necessar y for the exercise of spor ting
ac tivities.
-Accept with the signing of this regulation and willing to run the dangers, even the most unpredic table and inevitable
ones connec ted to the exercise of climbing as a potentially dangerous ac tivit y or determined by ex ternal fac tors.
- Do not remove, move and / or add holds and suppor ts that allow climbing on the walls of the gym.

